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-1- SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

 

Nome e cognome / Nome del gruppo  

Giuliano Ricciardi – d-Lab studio 

Città  

Taranto 

Provincia 

Taranto 
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Profilo Designer/Studio 

Furniture e Product Designer, vive e lavora a Taranto. Inizia il suo percorso lavorativo presso il 

laboratorio di falegnameria di Gioacchino Salvago che lascerà dopo un apprendistato di quasi 5 anni 

per lavorare come disegnatore presso la KinoWorkshop s.r.l. Queste importanti esperienze pratiche, 

tecniche e teoriche, lo spingono a intraprendere gli studi universitari al fine di completare la sua 

formazione, continuando a collaborare con diversi professionisti del settore. 

Laureatosi in Disegno Industriale al Politecnico di Bari nel 2009 con tesi “SB-1 – Studio e progettazione 

di Boiserie modulare”, fonda nello stesso anno, a Taranto, il d-Lab Studio, studio tecnico e laboratorio di 

idee i cui ambiti di intervento spaziano dall'Architettura Digitale, all'Interior ed al Design del prodotto 

rivolgendo particolare attenzione al settore arredo. L’attività progettuale svolta all’interno dello studio si 

estende dall’autoproduzione, allo svilluppo di prodotto ed alla prototipazione per conto di terzi offrendo, 

quindi, una gamma di servizi completa. 

Dalle esperienze in falegnameria ha conservato il rispetto per la materia prima legno affidando stabilità 

e qualità dei prodotti ad un ricercato equilibrio tra tecnica e materia. Attualmente collabora con diversi 

artigiani di Taranto con cui realizza i prototipi dei suoi progetti ed ha avviato la produzione del sistema 

d'arredo modulare brevettato Storage e del Tavolo Chiglia, vincitore del 2° posto al concorso online  

“tra le briccole di Venezia” indetto da Riva 1920 Industria Mobili, esposto all'evento Fuori Salone Juice 

durante la Design Week 2013 e pubblicato sul n° 387 di AD – Agosto 2013. 
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-2- DATI PRODOTTO 

 

Nome prodotto 1  

Chiglia 

Dimensioni di massima  

Cm L 215 x P 90 x H 75 

Peso indicativo  

75 kg ca 

________________________________________________________________________________ 

Descrizione tecnica  

Chiglia  

Il concept di questo tavolo, realizzato in massello di rovere rifinito a cera, rappresenta un omaggio all’attività 

marinara di Taranto, la città da cui provengo e dove lavoro; l’ispirazione nasce infatti dallo scheletro delle 

imbarcazioni, da cui il tavolo prende il nome. 

Ogni componente del tavolo svolge e assolve una determinata funzione: 

Le nove vertebre sostengono il piano in vetro temperato e si uniscono alla trave centrale grazie ad un incastro a 

coda di rondine. 

Quest’ultima sostiene la struttura descritta e si poggia su due cavalletti simili a quelli utilizzati per ripristinare le 

imbarcazioni a secco. 

L’intero progetto si basa sull’utilizzo di incastri che rendono la struttura libera da perni e viteria metallica. 

Il Tavolo Chiglia è stato selezionato per il 2° posto della competizione on line “tra le briccole di Venezia 2012” 

indetto da Riva 1920 Industria Mobili, destando l’interesse della Design Gallery “Secondo Me” che lo ha ospitato 

al Fuori Salone Juice c/o Garage – Porta Venezia durante la Design Week 2013 al fianco di designer del calibro di 

Nigel Coates, Sam Baron, Fx Ballery, Zaven e Xavier Lust. 

________________________________________________________________________________ 

  



                                                                                                                  
 

din – Design in, Fuorisalone 2014  
Promote Design www.promotedesign.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                  
 

din – Design in, Fuorisalone 2014  
Promote Design www.promotedesign.it 

 

Nome prodotto 2   

Goccia 

Dimensioni di massima  

Goccia: Diametro cm 22 x H cm 45 / Diametro cm 29.5 x H cm 60 / Diametro cm 39 x H cm 80 

Accessori: Top Rovere – Diametro cm 95 x H 2 / Cavalletto Rovere – L cm 72 x P cm 62 x H cm 115 

Peso indicativo  

In base al modello 

________________________________________________________________________________ 

Descrizione tecnica  

Goccia  

Goccia è una famiglia di contenitori ceramici sospesi realizzati a mano presso Grottaglie (Ta) dove è ancora viva la 

tradizione artigiana legata alla lavorazione dell’argilla. 

Dalla forma semplice ed organica che richiama idealmente quella di una goccia e grazie alle 3 dimensioni 

disponibili, questo contenitore si adatta agli usi e alle necessità più diverse. Ogni esemplare è corredato di 

illuminazione led rgb, programmabile tramite telecomando, che trasforma il contenitore in un diffusore di luce soft 

utile a illuminare il contenuto donando, all’ambiente circostante, la giusta atmosfera. 

Ogni scocca è munita di un gancio in acciaio utile a sospendere uno o più esemplari, in serie o a grappolo; inoltre 

il materiale ceramico oltre a renderla utilizzabile per contenere alimenti, ne consente l’uso sia in door che out 

door. La versione più grande può essere corredata da un top o da un supporto in legno di rovere. 

Goccia può illuminare l’angolo buio di una camera, decorare una parete spoglia o diaframmare/decorare ambienti 

di grandi dimensioni, può essere il vuota tasche all’ingresso di casa o il dispenser di business tickets sul banco di 

una reception; nel caso dell’esemplare più grande, corredata o meno del top in legno, può essere un singolare 

tavolino sospeso per la zona living, un moderno focolare domestico e, se portato alla giusta altezza, un 

comodissimo e unico “vassoio volante” che al suo interno potrà contenere ghiaccio, bevande o frutta fresca per 

trasformare la propria casa in un personalissimo ambiente da happy hour.  

Goccia è disponibile con finitura opaca in diversi colori (come da catalogo). 

_________________________________________________________________________________ 
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Nome prodotto 3  

Lampàna 

Dimensioni di massima  

Diametro cm 50 ca x H cm 50  

Peso indicativo  

4 kg 

________________________________________________________________________________ 

Descrizione tecnica  

Lampàna  

Lampàna è una variante alla comune illuminazione a sospensione. Il concept di questo prodotto mira, infatti, ad 

unire la manifattura artigianale dei laboratori di ceramica di Grottaglie (Ta) a componenti hi tech per 

implementare la funzionalità di un oggetto presente in qualunque ambiente domestico, il lampadario. 

Il prodotto si compone di due elementi: il pendolo e la campana. Il primo é l’elemento tecnico , dotato di doppia 

illuminazione led rgb (programmabile tramite smatphone/tablet) e led a luce calda oltre che  di un 

diffusore/vivavoce bluetooth. Il secondo è l’elemento decorativo, il diffusore, primo di una serie in sviluppo presso 

il nostro studio. 

Lampàna è la soluzione perfetta per avere la giusta atmosfera quando si è a tavola, mentre lavoriamo a casa o 

mentre si preparano il pranzo o la cena. La luce led rgb diffusa colora la scocca bianca in ceramica adattando la 

sua presenza a qualunque contesto e allo stesso tempo si rivela una piacevole e dolce luce notturna, la luce led 

calda diretta illumina il piano di lavoro o il tavolo da pranzo; mentre grazie ai diffusori/vivavoce bluetooth 

possiamo ascoltare della buona musica, semplici suoni ambientali o rispondere al telefono anche se abbiamo le 

mani impegnate. 

________________________________________________________________________________ 
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Nome prodotto 4  

Ypsilon 

Dimensioni di massima  

Diametro 85 ca x P 20 cm  

Peso indicativo  

4 kg 

________________________________________________________________________________ 

Descrizione tecnica  

Ypsilon 

 

Con la sua forma molto simile alla lettera “Y” da cui prende il nome, lontana dall’immagine rigorosa e statica 

contenitori, Ypsilon movimenta qualunque parete grazie alla sua modularità che rende possibile affiancare più 

elementi in modo da poter decorare graficamente un ambiente. 

 

Il modulo, costituito principalmente da una monoscocca in materiale plastico colorato (polietilene), dispone di 3 

vani quadrati dove poter conservare libri e riviste ed un vano circolare centrale dove trova alloggio un contenitore 

in materiale plastico trasparente  il cui utilizzo può variare dal semplice contenitore svuota tasche a quella di vaso 

per piccoli vegetali (piante grasse, erba decorativa, ecc.). 

 

All’interno dello stesso vano è presente una strip led, a luce calda o rgb, programmabile attraverso i comuni 

smartphone grazie ad una app dedicata. 

La presenza di un sistema di illuminazione durevole nel tempo e a basso consumo permette di illuminare 

scenograficamente la parete con una luce soft. 

 

Ypsilon sarà presto disponibile in 7 varianti di colore.  

 

IMPORTANTE: per l’evento fuori salone DIN il prototipo è stato realizzato in mdf con finitura a vernice colorata, ma 

lo stampo per la realizzazione in polietilene è già in esame presso una nostra azienda partner. 

________________________________________________________________________________ 
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Nome prodotto 5 

Come mi vuoi 

Dimensioni di massima  

Cm L 50 x P 40 x H 35/40 

Peso indicativo  

3 kg ca 

________________________________________________________________________________ 

Descrizione tecnica  

ComeMiVuoi  

“La semplice ripetizione di una forma che tende all’infinito”. Questa frase riassume il concept di ComeMiVuoi, nel 

cui nome è racchiusa la seconda identità del prodotto. 

Peculiarità di questa seduta bassa sono, infatti, la possibilità di personalizzazione in lunghezza e le sue forme 

morbide che ne consentono l’utilizzo su ognuno dei fianchi offrendo una comoda seduta ad altezze variabili e un 

pratico vano a giorno nel quale riporre, ad esempio, il proprio plaid preferito. 

ComeMiVuoi può essere corredato da un pianale curvo rimuovibile che, oltre ad elevare leggermente il piano della 

seduta, può essere utilizzato come piano di appoggio per il proprio smartphone/tablet, per il proprio magazine 

preferito e, perché no, anche come lettino per il nostro animale domestico. 

Disponibile in mdf laccato opaco e in multistrato impiallacciato, anche le varianti di colore e le finiture legno di 

questo prodotto sono personalizzabili rendendo ComeMiVuoi una seduta versatile ed adatta ad ogni ambiente, un 

semplice sgabello o una comoda panca. 

________________________________________________________________________________ 
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-1- PRESENTATION FORM 

 

Name and surname / Name of the group  

Giuliano Ricciardi – d-Lab studio 

City 

Taranto 

Country 

Italy 
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Bio  

Furniture and Product Designer, lives and works in Taranto. He began his career working in the 

carpentry workshop of Gioacchino Salvago who will leave after an apprenticeship of nearly 5 years to 

work as a designer at the KinoWorkshop srl. These important practical, technical and theoretical 

experience led him to undertake university studies in order to complete his training, continuing to 

collaborate with other professionals. Graduated in Industrial Design at the Politecnico di Bari in 2009 

with a thesis entitled "SB-1 - Analysis and design of modular boiserie", founded in the same year, in 

Taranto, d-Lab Studio, design studio and workshop of ideas whose areas of intervention ranging from 

Digital Architecture at the Interior and Product Design paying particular attention to the furniture 

industry. The project activity will performed within the studio extends from self production to product 

development and prototyping on behalf of third parties, offering a complete range of services. 

From the experiences in carpentry has retained the respect for the raw material wood entrusting 

stability and quality of the products to a sophisticated balance between technique and material. 

He currently works with several artisans of Taranto which creates prototypes of its projects and he has 

started production of modular furniture system storage (patented) and Tavolo Chiglia, winner of the 2nd 

place at online contest “tra le briccole of Venezia” organized by Riva 1920 Industria Mobili, exhibited at 

the event Juice during Design Week 2013, and published in AD of August 2013.  

 

 

________________________________________________________________________________ 
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-2- PRODUCT INFORMATION 

 

Product name 1  

Chiglia 

Dimensions  

Cm L 215 x P 90 x H 75 

Approximate weight  

75 kg ca 

________________________________________________________________________________ 

Technical description  

Chiglia  

The concept of this table, made of solid oak wood with wax finish, is a tribute to the marine activity of Taranto, my 

home town. It is inspired from the boat's structure, hence the name.  

Each component of this table has a specific function:  

the nine vertebrae sustain the glass top and join the central beam through a swallow tailed structure.  

the central beam is set upon two stands that recall those normally used to restore boats in the shipyards  

the project is entirely based on the use of appropriate embeddings without the use of metal pins and screws.  

Chiglia has won the second place on the online contest “tra le briccole di Venezia 2012” organized by Riva 1920 

Industria Mobili and has fascinated Design Gallery “Secondo Me” that displayed it at the Fuori Salone Juice c/o 

Garage – Porta Venezia, during Design Week 2013 along with designers like Nigel Coates, Sam Baron, Fx Ballery, 

Zaven and Xavier Lust. 
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Product name 2  

Goccia 

Dimensions  

Goccia: diameter cm 22 x H cm 45 / diameter cm 29.5 x H cm 60 / diameter cm 39 x H cm 80 

Accessories: Top Rovere – diameter cm 95 x H 2 / Cavalletto Rovere – L cm 72 x P cm 62 x H cm 115 

Approximate weight  

Depending on the model 

________________________________________________________________________________ 

Technical description 

Goccia is a set of suspended ceramic containers hand-made in Grottaglie (Ta) famous for its artisan tradition of 

clay modeling.  

With simple and organic drop-like shape and three available dimensions, this container can be used for various 

purposes. Each component is equipped with Led rgb lights, easily programmed with a remote control, which 

transforms it into a soft light diffuser and illuminates the container's contents, creating  a nice environment.   

Each shell has a steel hook, so it is easy to hang one or more pieces linearly or in a clutter; furthermore, the 

ceramic material allows you to use it as food container, convenient for both indoor or outdoor use. The largest 

component can be used with a top or a stand in solid oak.  

Goccia can illuminate a dark corner of a room, decorate an empty wall or garnish spacious rooms. It can be used 

as a key container at the entrance of a house or a business-card holder at a reception desk. The largest 

component, accompanied by a wooden top can be used as a tea-table in a living room, a modern fireplace 

(bioethanol only) and, if put on the right height, a very neat and unique “flying plate” that can keep ice, drinks or 

fresh fruit, transforming your home in a very personal happy hour space.  

Goccia comes in matt finish in different colors (as shown in the catalogue) 

_________________________________________________________________________________ 
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Product name 3  

Lampàna 

Dimensions  

Diameter cm 50 ca x H cm 50  

Approximate weight  

4 kg 

________________________________________________________________________________ 

Technical description 

Lampàna is different from most suspended lightings. The idea behind it was to combine hand-crafted  production 

of ceramic laboratories in Grottaglie (Ta) and hi-tech components in order to create a unique object, useful for any 

housing space, a ceiling light.  

This product is composed of two elements: the pendulum and the shade. The first part is a technical element, that 

boasts double Led, rgb light (easily adjusted by smartphone/tablet) and warm Led light, together with a Bluetooth 

diffuser/ speakerphone. The second element has a rather decorative function and it is the first of a series we are 

design in our studio. 

Lampàna is the perfect solution if you are looking for a right ambiance while you are eating, but also working 

around the house or preparing food. Rgb Led lights color the white ceramic shell, making it appropriate for any 

context, at the same time providing a soft nocturnal light. Warm Led lights illuminate a study desk or a dining 

table; thanks to diffusers/Bluetooth speakerphones, you can listen to some music, enjoy simple ambiance sounds 

or answer your phone even if your hands are busy at the moment. 

________________________________________________________________________________ 
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Product name 4  

Ypsilon 

Dimensions  

Diameter 85 ca x P 20 cm 

Approximate weight  

4 kg  

________________________________________________________________________________ 

Technical description 

 

With its shape very similar to the letter “Y” that was an inspiration for its name, Ypsilon is very different from 

standard shelving units, since it can liven any wall thanks to its modularity which allows you to mix and match 

various elements in order to graphically decorate a space. 

 

The unit, consisting of a monocoque made of plastic (polyethylene) and colorful material, has three squares 

spaces, where books and magazines could be kept, and a central hollow circle with a plastic transparent container 

that you can use as a simple shelf, or as a vase for small plants (decorative herbs, water-retaining plants etc.). 

 
Inside of the circular container, there is a LED strip of warm light or RGB, easily programmed by a smartphone or 

tablet thanks to a special app.  

This durable and low-consumption illumination system allows you to illuminate and in this way, decorate, a wall 

with soft light. 

 
Ypsilon will soon be available in 7 color options.  

 
IMPORTANT: for DIN event, the prototype was made in MDF with colored varnish finish, but the mold for a 

polyethylene model is already in production at our partner company.  

 

_______________________________________________________________________________ 
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Product name 5  

ComeMiVuoi 

Dimensions  

Cm L 50 x P 40 x H 35/40 

Approximate weight  

3 kg  

________________________________________________________________________________ 

Technical description 

"The simple repetition of a form that tends to infinity". This phrase sums up the concept of ComeMiVuoi, whose 

name contains the second identity of the product. 

Peculiarity of this stool are, in fact, the ability to customize its length and its soft forms that enable the use of each 

of the sides providing a comfortable seat with adjustable heights and a practical storage compartment in which 

the their favorite plaid, for example. 

ComeMiVuoi comes with a curved and removable panel that, addition to slightly raise the seat height, can be used 

as a support plane on which you can place your smartphone /tablet, your favorite magazine or you can use it as a 

little bed for dog or cat. 

Available in matt varnished mdf and in veneered plywood, even different colors and wooden finishes of this 

product can be customizable, making ComeMiVuoi a very versatile seat, adaptable to any environment, suitable 

as a simple stool or a comfortable bench. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


